
                               
 
 
 

                
              Si.Di.Pe. 
Sindacato Direttori Penitenziari 
     - Segreteria Nazionale – 
 

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti 
nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell’esecuzione penale 
esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati 
Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, 
nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano 
l’esecuzione penale, interna e esterna. 
 

 

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>> 

 

 

Prot. n.266/T/14.82  del  16 ottobre 2014 
All’Associazione "Granello di Senape” 

PADOVA 
granellodisenape@libero.it 

redazione@ristretti.it 
 
 

Oggetto: Adesione del Si.Di.Pe. alla richiesta di aiuto per “Ristretti Orizzonti”   
 
Mi pregio di comunicare che il Consiglio Direttivo del Si.Di.Pe. ha  deciso di aderire alla richiesta di 

aiuto formulata da Codesta Associazione per il mantenimento del notiziario Ristretti Orizzonti in relazione 

alle rappresentate difficoltà discendenti dalla crisi economica che ha fatto diminuire gli abbonamenti a 

Ristretti Orizzonti ed i contributi pubblici. 

Si è ritenuto, infatti,  

• che <<"di carcere" si deve sapere, discutere, riflettere>> e Ristretti Orizzonti é una voce importante in 

quanto parla e fa parlare del carcere e, quindi,  contribuisce al dibattito culturale sul sistema 

penitenziario; 

• che Ristretti Orizzonti ha sempre dato spazio e visibilità ai comunicati ed agli scritti del Si.Di.Pe.; 

• che il Si.Di.Pe. è pure impegnato sul fonte della promozione di un carcere conforme alle norme 

costituzionali e internazionali in tema di diritti umani, compresi i diritti di coloro che nel carcere lavorano; 

• che il Si.Di.Pe. è il sindacato più rappresentativo dei dirigenti penitenziari dei ruoli di istituto 

penitenziario e di esecuzione penale esterna e che questi fruiscono gratuitamente del servizio notiziario 

Ristretti Orizzonti. 

Per le ragioni sopra riportate si è proceduto al versamento a Codesta Associazione del contributo di 

200,00 euro ed alla sottoscrizione di un abbonamento sostenitore di 50,00 euro alla Rivista "Ristretti 

Orizzonti" (si allegano le ricevute dei versamenti). 

Con l’occasione si conferma che l’invio della rivista dovrà essere effettuato a: Segretario Nazionale 

Si.Di.Pe. Rosario Tortorella, presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la 

Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2, 88100 Catanzaro. 

Confidando che Codesta Associazione possa raggiungere l’obiettivo auspicato e risolvere le 

difficoltà attuali, colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 
 

                                                                Il Segretario Nazionale 
                                                                 Rosario Tortorella                                                                                                   

                                                                     

PRESIDENTE 
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
 1 
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